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OGGI A: BARI-MULTISALAGALLERIA , BARI-N.PALAZZO, ANDRIA-CINESTAR,  

CASAMASSIMA-WARNER, GIOIADELCOLLE-SEVEN, MOLFETTA-CINESTAR

UN FILM CHE HA MESSO D’ACCORDO CRITICA E PUBBLICO IN TUTTO IL MONDO

 - Alberto Crespi (L’Unità)

  

 Gloria Satta (Il Messaggero)

 - Paolo Mereghetti (Il Corriere della Sera)

GALLERIA, CINESTAR (ANDRIA) 

CINESTAR (MOLFETTA)  

WVC (CASAMASSIMA), SEVEN (GIOIA DEL COLLE)
DA DOMANI AL CINEMA 

SPLENDOR

DA DOMANI AL CINEMA KURSAAL

“Un ritmo, una verve, un’euforia contagiosa” - Fabio Ferzetti  - Il Messaggero
“Un film poetico, amaro e toccante da farci sentire sempre al fianco di quel bambino con 

gli occhi scuri” - Giovanna Grossi - Corriere della Sera 
“Piccoli, straordinari attori, in una parabola sul potere” - Roberto Nepoti - La Repubblica

La guerra dei fiori rossi è un film troppo bello” - Lietta Tornabuoni - La Stampa

N OT I Z I A R I O

MUSICA & CONCERTI

«CONCERTO PER LA MEMORIA» IL 29 AL KURSAAL
SANTALUCIA DI BARI - Anche la Fondazione lirico
sinfonica Petruzzelli e Teatri diBari proponeun «Con-
certo per la memoria».Lunedì 29alle 19.30,al Kursaal
Santalucia di Bari, l’Orchestra dell’Accademia dei Ca-
meristi diretta da Carlo Tenan, solista al clarinetto
Alessandro Carbonare, eseguirà musiche di autori
ebrei del Novecento, quali Schreker, Copland e Bartok.
Info 080.522.80.10.

SALVATORE ACCARDO IL 6 FEBBRAIO A BARI - Il
celebre violinista Salvatore Accardo sarà ospite della
stagione della Camerata barese il prossimo 6 febbraio
alle 21 all’Auditorium della Guardia di Finanza. Con lui

l’Orchestra daCamera diPadova e il giovanissimovio-
lista barese Giuseppe Russo Rossi, che proprio Accar-
do ha voluto accanto a sé in questa tournée. In pro-
gramma musiche di Mozart e Beethoven. Sempre il 6,
inoltre, Accardoincontrerà ilpubblico baresealle 11al
Conservatorio «Piccini». Info e biglietti 080.521.19.08.

TIZIANO FERRO AD ANDRIA IL 10 FEBBRAIO, A
TARANTO IL 13 - Farà tappa anche in Puglia il nuovo
atteso «Nessuno è solo Tour 2007» di Tiziano Ferro.
Due gli appuntamenti: il 10 febbraio al palasport di
Andria ed il 13 febbraio al palasport di Taranto. E’ già
possibile acquistare i biglietti nelle prevendite del cir-
cuito Bookingshow. Prezzo del biglietto, compresi di-
ritti di prevendita, posto unico euro 25,00. Infotel
080.509.69.31 / www.deltaconcerti.it - 899.03.08.22 /
w w w. b o o k i n g s h ow. c o m

B OX

MUSICA & CONCERTI

GIOVANNI ALLEVI IL 26 FEBBRAIO A TA-
RANTO - Il pianista e compositore marchigia-
no Giovanni Allevi, fenomeno musicale del mo-
mento, sarà in concerto il prossimo 26 febbraio
al teatro Orfeo di Taranto per la stagione
dell’associazione «Speranza». Info e biglietti
099.454.07.63.

GIGI D’ALESSIOADANDRIA IL12MARZO,A
TARANTO IL 14 - Farà tappa anche in Puglia il
nuovo atteso tour di Gigi D’Alessio che partirà il
24 febbraio 2007, giorno del suo quarantesimo
compleanno, dal Datchforum di Milano. Due gli
appuntamentiprevisti: il 12marzo alpalasport

di Andria ed il 14 al Pala Mazzola di Taranto. E’
già possibile acquistare i biglietti nelle preven-
dite del circuito Bookingshow. Prezzo del bi-
glietto, compresi diritti di prevendita, posto
unico euro 25,00. Infotel 080.509.69.31 /
www.deltaconcerti.it - 899.03.08.22 /
w w w. b o o k i n g s h ow. c o m

I DEEP PURPLE AD ANDRIA IL 13 MARZO - I
Deep Purple, uno dei gruppi più leggendari del-
la storia del rock, si preparano a tornare in Italia.
Tra le prime tappe del tour della band - Ian
Gillan (voce), Roger Glover (basso), Ian Paice
(batteria), Steve Morse (chitarra) e Don Airey
(tastiere) - quella pugliese al palasport di Andria
martedì 13 marzo. I biglietti sono già disponibili
in prevendita. Il costo compreso diritti è di euro

34.50. Info 080.509.69.31 - www.deltaconcer-
ti.it.

TEATRO & DANZA

MICHA VAN HOECKE STASERA A FASANO -
La stagione di Fasanomusica propone questa
sera, giovedì, alle 20.45 al Kennedy di Fasano in
anteprima regionale «Au Cafè» su coreografie
di Micha Van Hoecke con la compagnia di danza
Van Hoecke - Agostini. Info e biglietti
080.433.10.92 - 080.524.04.64.

VALERIO MASTANDREA IN «MIGLIORE» AL
KURSAAL - Tournée pugliese per Valerio Ma-
standrea impegnato in «Migliore», scritto e di-
retto da Mattia Torre. In scena oggi, giovedì, al

Kursaal Santalucia di Bari (080.524.60.70), ve-
nerdì 26 al Kennedy di Fasano (080.441.31.50) e
sabato 27 al Socrate di Castellana Grotte
(080.496.51.07) e il 28 allo Spadaro di Massafra
(099.880.12.00).

ENNIO MARCHETTO A GIOIA E A BARLET-
TA - «A qualcuno piace carta», lo spettacolo di e
con Ennio Marchetto, sarà in scena stasera, 25,
al Rossini di Gioia del Colle (080.348.44.53) e dal
26 al 28 al Curci di Barletta. Info 0883.33.24.56.

« L’INFAME»OGGI ALROYAL DIBARI- Laras-
segna«Eroi inviaggio»proseguirà questasera,
giovedì, alle 21 al Royal di Bari con «L’infame»,
un monologo di Giovanni Meola sulla camorra
messo in scena dalla Compagnia Virus Teatrali
di Napoli. Info 080.521.16.68.

IL FILO DI ARIANNA / Quando lui ossessiona lei

Se la gelosia
diventa prigione

D O M A N DA

S ono una ragazza di 18 anni e vivo una
situazione strana e spiacevole. Non
so se si può parlare di violenza,

perché il mio ragazzo non ha mai alzato
le mani su di me, ma la sua gelosia, che
all’inizio trovavo rassicurante e lusin-
ghiera, adesso mi perseguita e terrorizza.
Urla e mi insulta, anche per strada.
Addirittu -
ra non
vuole che
indossi
qualcosa
di «troppo
appari -
scente»
(secondo
lui) e nean-
che che io
mi trucchi:
nessuno
deve notar-
mi ed io
non devo
d e s i d e r a re
essere no-
tata. Quan-
do gli ho
detto che
ero stanca,
ha minac-
ciato di
svelare la
nostra in-
timità a
tutta la
scuola e ai
miei geni-
tori.

Cosa posso fare? Mi sento bloccata!
R I S P O S TA

V oglio innanzitutto ringraziarti per
questa lettera, sia perché in essa
possono identificarsi tante persone,

anche giovani come te, e sia perché offre
l’occasione di chiarire, una volta per
tutte, che la violenza non si manifesta
soltanto nella componente fisica, ma an-
che e soprattutto in quella psicologica.
Qualsiasi situazione di prevaricazione,
in cui una persona soffre e si sente
costretta da qualcuno che vuole con-
trollarla e perseguitarla e in qualsiasi
modo, qualsiasi situazione in cui la pro-
pria libertà e la propria autonomia sono
minacciate da qualcuno, è una situazione
di violenza.

Comprendo la tua sofferenza e i tuoi
timori e soprattutto le ragioni per le quali
ti senti bloccata. Come sempre accade, il
tuo ragazzo-carnefice ti conosce bene e sa
su quali punti deboli fare leva per «tenerti
in pugno». Quello che posso dirti è che se
tu riuscissi a «sfatare il mito» e a con-
vincerlo che non temi la minaccia che sta
usando contro di te, probabilmente

quell’ar ma
si sgretole-
rebbe tra le
sue mani.
Sottolineo
però che
pur troppo
non esiste
una solu-
zione ma-
gica pronta
e valida
per tutte le
situazioni.
Ti invito
più che al-
tro a riflet-
tere su ciò
che ti pro-
cura mag-
gior disa-
gio e su ciò
che è me-
glio per te.
Ogni solu-
zione deve
essere cu-
cita addos-
so alla per-
sona inte-
ressata e al

suo contesto specifico. Usufruendo del
sevizio gratuito di counseling offerto dal
Centro, potresti intraprendere un per-
corso di consapevolezza che ti aiuti a
capire meglio quali siano le tue esigenze,
da dove derivino e come soddisfarle in
modo sano e funzionale. Uscire da una
situazione di violenza è sempre un cam-
mino difficile, faticoso e denso di paure, e
poterlo fare con la guida e il sostegno di
una professionista è un’opportunità im-
portante da prendere in considerazione.

(In collaborazione con l’Osservatorio Giulia
e Rossella - Centro antiviolenza onlus ha sede
in piazza Aldo Moro 16 - Barletta - Tel.
0883/310293 fax 0883/313554 e-mail Cen-
troantiviolenza@libero.it - Orari: lunedì 9-12;
mercoledì e giovedì 18-21).

Il logo del Centro antiviolenza Giulia e Rossella

Il mondo della comunicazione si è raccolto in preghiera in due iniziative ad Andria e Trani

A messa per il patrono
Ieri è stata celebrata la festa di san Francesco di Sales

Anche quest’anno si è rin-
novato l’appuntamento con
la festa per il Santo Patrono
degli operatori della comu-
nicazione. Ieri, infatti, i gior-
nalisti del Nord Barese si
sono ritrovati al santuario
del Santissimo Salvatore di
Andria per la celebrazione di
una messa in onore di San
Francesco di Sales.

Assente giustificato (per
motivi di salute) il vescovo
della diocesi di Andria,
mons. Raffaele Calabro, sono
stati mons. Felice Bacco e
mons. Peppino Ruotolo a con-
celebrare. «Un incontro tra
amici davanti ad un altare -
ha detto don Felice Bacco
nell’omelia - la festa del San-
to Patrono della comunica-
zione ha raccolto gli ope-
ratori dell’informazione per
un momento di riflessione.
San Francesco di Sales che,
oltre a fondare i salesiani, ha
improntato la propria vita
alla ricerca della verità. Una
verità che è stata trovata
soprattutto attraverso la ca-
rità. Due princìpi che non
devono passare inosservati
anche e soprattutto agli at-
tuali operatori della comu-
nicazione».

Un appuntamento che va
oltre la cerimonia religiosa.
«Per il prossimo anno cer-
cheremo di organizzare an-
che un convegno-dibattito -
aggiunge mons. Peppino
Ruotolo - e cercheremo di
organizzare il tutto insieme
all’altra diocesi del Nord Ba-
rese, ovvero quella di Tra-
ni-Barletta-Bisce glie».

Intanto, a Trani, per l’oc -
casione presso la sala della
comunità S. Luigi (Piazza
Lambert), alla presenza
dell’arcivescovo, mons. Gio-
van Battista Pichierri, è stata
presentata la nuova realtà
dell’istituto Superiore di
Scienze Religiose «S. Nicola
Pellegrino», che fino a pochi
giorni fa era semplicemente
Istituto di Scienze Religiose.

Santuario del Santissimo Salvatore ad Andria, messa in onore di San Francesco di Sales (foto Calvaresi)

Trani, l’incontro presso l’Istituto superiore di scienze religiose (foto Calvaresi)


